RETE LICEI CLASSICI DELL’UMBRIA
PROGETTO EX ART. 4 ACCORDO DI RETE
Considerato che l’Accordo di Rete fra i Licei Classici dell’Umbria aderenti ha per oggetto la
collaborazione per la progettazione e realizzazione di
1) attività finalizzate al miglioramento del percorso formativo degli studenti
2) azioni di informazione e orientamento degli studenti finalizzate alla promozione del
successo formativo, nel contesto dell’orientamento permanente
3) iniziative per la valorizzazione del liceo classico
4) collaborazione con associazioni aventi come ambito di interesse gli studi classici e
umanistici
5) promozione del confronto con Enti e Istituzioni su argomenti e questioni relative al curricolo
e all’organizzazione del Liceo Classico
i Licei Classici associati, ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo, dopo ampia discussione in sede di
Conferenza dei Dirigenti Scolastici, approvano il seguente progetto attuativo.
Titolo del progetto: “Homo sum: il Classico come valore”
Attività da porre in essere
1) celebrazione della giornata nazionale della cultura classica: azione finalizzata alla
promozione di iniziative per la valorizzazione del liceo classico, alla collaborazione con
associazioni aventi come ambito di interesse gli studi classici, alla miglior realizzazione
della funzione dei licei come centri di promozione culturale del territorio. In occasione della
Giornata (che ha cadenza biennale ed è promossa dalla Associazione Italiana di Cultura
Classica) ogni Liceo porrà in essere una iniziativa di divulgazione della cultura classica
(conferenze, incontri con ex allievi aperti alla cittadinanza, performance degli studenti
etc.), singolarmente o in collaborazione con gli altri Licei associati, e ogni Liceo darà notizia
sul proprio sito web delle iniziative di tutti i Licei della rete. Per l’anno 2017 la Giornata è
stata fissata per il 26 maggio.
2) implementazione della partecipazione degli studenti ai Certamina indetti dai licei associati e
alle selezioni provinciali delle Olimpiadi delle Lingue Classiche e altre iniziative come ad
esempio le Olimpiadi di Italiano; azione finalizzata a favorire una comunicazione più
intensa e proficua fra i Licei e al miglioramento e completamento del percorso formativo
degli studenti. I Licei si impegnano a individuare le eccellenze interessate a partecipare alle
gare e, se lo ritengono opportuno, ad attivare percorsi didattici di preparazione specifica,
ciascuno con le risorse professionali interne.
3) realizzazione di prodotti e strategie per l’orientamento in entrata: azione finalizzata a
informazione e orientamento degli studenti finalizzate alla promozione del successo
formativo, nel contesto dell’orientamento permanente. Si potranno realizzare opuscoli,
manifesti, ipertesti, DVD con la presentazione generale del Liceo Classico, che poi ogni
Liceo potrà completare inserendo le proprie specificità e potrà utilizzare nel proprio
territorio. Si potrà associare anche una campagna di informazione. I costi per le realizzazioni
comuni saranno ripartiti in parti uguali fra i Licei partecipanti a questa azione.
1/2

4) “il Classico oggi” – promozione di un dibattito on line sull’attualità del Liceo Classico:
azione finalizzata alla promozione del confronto su argomenti e questioni relative al
curricolo e all’organizzazione del Liceo Classico, nonché a stimolare e a realizzare
l'accrescimento della qualità dei servizi offerti. I contributi saranno ospitati in una sezione
dedicata del proprio sito web, condivisa fra i Licei della rete, insieme con documenti
didattici prodotti dai docenti e condivisi.
5) “la voce del Classico”: azione finalizzata alla miglior realizzazione della funzione del Liceo
Classico come centro di educazione ed istruzione. I dirigenti della rete, insieme o
rappresentati da un gruppo delegato o dal dirigente della scuola capofila, secondo le
circostanze e comunque previo accordo sulle modalità da adottare di volta in volta,
interverranno previo reciproco confronto sulle questioni che dovessero presentarsi con
carattere di novità, opportunità e/o urgenza, relative al curricolo e all’organizzazione del
Liceo Classico e alla sua funzione come centro di educazione e di istruzione ; l’intervento si
intende nei confronti dell’USR, dell’utenza, dell’opinione pubblica. Preliminarmente ogni
Liceo darà notizia sul proprio sito web dell’avvenuta costituzione della Rete dei Licei
Classici dell’Umbria.
Ogni Liceo associato potrà scegliere se partecipare a tutte le azioni o solo ad alcune, dandone
preventiva comunicazione alla scuola capofila.
Durata: il progetto potrà essere successivamente integrato e ampliato, nonché esser rivisto e
aggiornato con cadenza annuale.

Perugia, 27 marzo 2017
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